
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

Il Sindaco

ORD. N. 11/6.7 fasc.3/2019                                                                                 Rubiera, 02/02/2019

OGGETTO:  Limitazione  parziale  della  circolazione  nel  centro  di  Rubiera  (RE)  e
provvedimenti  per il  miglioramento  della  qualità  dell'aria  ai  sensi  del  PAIR
2020 e L.R. Emila R. n. 14/2018 artt. 1,2 e 3 – Sospensione Ordinanza n. 251 del
8.12.2018 e deroga mezzi pesanti di soggetti residenti o con sede nelle province
di Reggio Emilia e Modena.
                                                                                

I L   S I N D A C O

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 247 del 28/11/2018 avente ad oggetto: limitazione parziale
della  circolazione  nel  centro  di  Rubiera  e  provvedimenti  per  il  miglioramento  della  qualità
dell’aria ai sensi del P.A.I.R. 2020: piano aria integrato regionale e vista la L.R. - E.R. n. 14/2018,
artt. 1, 2 e 3, con la quale si ordina la limitazione parziale della circolazione, nonché eventuali
misure emergenziali secondo le modalità esplicitate nel seguito del presente provvedimento su
diversi tratti della viabilità incluso viale Matteotti, parte dell’asse della SS9 via Emilia.

CONSIDERATO CHE

• nella giornata del 7 dicembre si è tenuto presso la Prefettura di Reggio Emilia un incontro,
su iniziativa delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, con la partecipazione del
Comune di Rubiera, della Provincia, del Comune di Reggio Emilia, della Questura e della
Polizia Stradale, del Comando Provinciale Carabinieri, di Anas, di Autostrade per l’Italia
SpA. Nell’incontro sono emerse preoccupazioni da parte delle associazioni degli autotra-
sportatori circa la mancanza di un tracciato alternativo di passaggio dei mezzi pesanti alla
chiusura della via Emilia e la Polizia Stradale ha evidenziato l’esito dei sopralluoghi – con-
dotti in passato - con l’individuazione di un tracciato alternativo con le caratteristiche neces-
sarie;

• nella stessa riunione la società Autostrade ha dato disponibilità ad accogliere eventuali flussi
di traffico aggiuntivi e a collaborare attraverso la segnaletica luminosa, rimandando ad altri
livelli tematiche rispetto all’esenzione del pedaggio per i mezzi pesanti, confermando che in
altri casi la società ha predisposto un forfait che è stato poi sostenuto da diversi Enti;

• i soggetti presenti alla riunione hanno manifestato la volontà di collaborare, per le rispettive
competenze, alla risoluzione delle criticità emerse;

• anche i recenti dati raccolti sulla qualità dell’aria confermano le motivazioni alla base dei
provvedimenti dell’ordinanza 247/2018, che mantiene la propria attualità. Pare tuttavia com-
prensibile operare per garantire al massimo la sicurezza stradale e l’impatto della stessa sul
sistema dei trasporti anche al di fuori di Rubiera;

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622211 – fax 0522.628978 – C.F./P.IVA 00441270352
http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail sindaco@comune.rubiera.re.it – PEC comune.rubiera@postecert.it



COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

Il Sindaco

PRESO ATTO della nota n. 0001265 del 07/12/2018 del Prefetto di Reggio Emilia che così recita:
“all’esito della riunione tenutasi in data odierna, stante l’esigenza emersa in quella sede di indivi-
duare un percorso alternativo, si rappresenta la necessità di differire l’efficacia del provvedimento
de quo nelle more della individuazione del citato percorso e della collocazione dell’apposita cartel-
lonistica, nonché dell’acquisizione dei pareri degli enti proprietari delle strade sulle quali graverà il
traffico deviato”.

CONSIDERATO CHE

• nelle settimane successive si sono avviate le relative verifiche tecniche attraverso la Provin-
cia di Reggio Emilia. Il percorso allo studio prevedeva un breve transito sulla SP13 bis di
competenza della Provincia di Modena, che ha evidenziato come quel passaggio coinvolga
una intersezione a raso insicura, su cui proprio in queste settimane iniziano i lavori per la
realizzazione di una rotatoria stradale che non sarà, tuttavia, pronta fino all’estate;

• la Polizia Municipale ha nel frattempo svolto due test orari sui mezzi pesanti in attraversa-
mento del  centro abitato di Rubiera a mezzo del controllo targhe, dai quali è risultato che
oltre il 50% dei veicoli controllati non risulta intestato a soggetti con sede o residenza in
Provincia di Reggio Emilia o Modena;

• pare dunque efficace individuare come soluzione nell’immediato l’interdizione dell’attraver-
samento del centro abitato di Rubiera solo per i mezzi pesanti inquinanti di “area vasta” che 
possono, convenientemente, utilizzare l’autostrada A1;

AI SENSI:

• dell’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si da facoltà ai comuni di limitare, nei
centri  abitati,  con  ordinanze  motivate  e  rese  note, la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

• dell’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Legs. n. 267
del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze del
Sindaco;

O R D I N A

 dall’11 febbraio 2019

- la  sospensione dell'ordinanza n.  251/06-07 e di conseguenza il  ripristino di  vigenza
della precedente 247 del 28/11/2018;

- la deroga all’applicazione della medesima ordinanza 247 del 28/11/2018 per i mezzi
pesanti (N1, N2, N3) intestati a residenti o società/ditte che hanno sede nelle province di
Reggio Emilia e Modena;

DISPONE CHE
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la presente ordinanza sia resa nota mediante:
a) la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
b)  comunicazione  agli  organi  di  informazione  al  fine  di  garantirne  la  tempestiva  
divulgazione;

Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4  della  legge  241/1990, avverso  al  presente  ordinanza  ?
ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla 
data di notifica o notorietà oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica 
o notorietà;

Il Responsabile del Procedimento a cui chiedere informazioni o notizie in merito  è l’ing. 
Ettore Buccheri, responsabile dell’Area dei Servizi al Territorio e Sviluppo Economico.

                                                                                                         Il Sindaco
                                                            Emanuele Cavallaro
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